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Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
-degli Istituti della rete di scopo “Taranto legge”:
Archita, Aristosseno, Calò, Ferraris,
Principessa Maria Pia, Pitagora
- degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
di Taranto e provincia
OGGETTO: Concorso di poesia “I poeti lavorano di notte” – VI edizione
Il liceo “Aristosseno” di Taranto in occasione della VI edizione del concorso di poesia “I poeti
lavorano di notte” si rivolge per il corrente anno scolastico a tutti gli alunni degli Istituti della rete di
scopo “Taranto legge” nonché degli Istituti secondari di secondo grado di Taranto e provincia.
Finalità del concorso
Il concorso nasce con lo scopo di promuovere tra i ragazzi la riflessione sulla potenza del
linguaggio poetico, per permettere di valorizzare le capacità creative di ognuno, nonché per rafforzare
le capacità di riflessione sulla realtà che li circonda.
Il bando è aperto a tutti gli alunni che in quest’anno scolastico 2019/2020 frequentano gli
Istituti facenti capo alla rete di scopo “Taranto legge”, nonché agli alunni degli Istituti superiori di
Taranto e provincia, ai genitori e al personale delle scuole
Modalità di presentazione
Ogni scuola dovrà far pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2020 all’indirizzo mail
dell’Aristosseno tapc070005@istruzione.it, indicando in oggetto la dizione: “Concorso di poesia - I
POETI LAVORANO DI NOTTE”.
Le poesie in lingua italiana dovranno essere corredate con nome della scuola, generalità
dell’autore, classe di appartenenza.
La partecipazione è gratuita; i lavori non saranno restituiti.
Tutela dei dati personali
La segreteria organizzativa dichiara che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è
finalizzata unicamente alla gestione del concorso stesso

Tema del concorso
Il tema di quest’anno è libero. Ogni poesia dovrà avere un titolo.
Modalità di valutazione
Le poesie pervenute saranno visionate da una giuria di scrittori tarantini ed esperti del settore
dell’editoria locale. La giuria decreterà per ogni scuola partecipante la poesia più meritevole.
L’operato della giuria è insindacabile.
I nomi dei vincitori saranno resi noti via mail prima della premiazione.
Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
Le poesie vincitrici saranno raccolte in un’antologia online che potrà essere presentata sui siti
delle scuole partecipanti.
La cerimonia pubblica di premiazione si terrà nel mese di aprile. La data precisa sarà
comunicata in seguito.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla referente del progetto prof.ssa Pergola Giuseppa
cell.3403152831; e-mail: giuseppa@hotmail.it
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